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IL PERSONAGGIO 

CARTA DTDENTITÁ 

G1AN PAOLO ZELLI 
+ Nato a Roma ¿I 18 marzo 

1936 

- Professione: Professore Ordi- 
nario di chirurgia geriatrica 
all'Universitá La Sapienza di 

Roma, 

- Vive a Roma con la moglie 

Carla ed i figli Roberto e 

Daria, 

- Si interessa di magia dal 
1950. 

- Socio I.B.M. dal 1952. 

- Anualmente riveste la carica 
di Vice Presidente Territorial 
le I.B.M. per Vitalia. 

- ínsignito deii'Ordine di Mer- 
1 in per essere siato socio 
I.B.M., ininterrotiamente per 

oltre 25 arrni. 

- Socio del C M I. dal 1953* 
nel 1955 ne divenne consi- 
gliere e dal 1957 al 1969 e 
poi ancora dal '73 al '75 ne 

ha rivestito al carica di Vice 
Presidente attualmente é so¬ 

cio onorario a vita. 

- Per molti anni é stato redat- 
tore di Magia Moderna, cui 
ha collaborato con numero- 

sissimi articoli che hanno 
spaziato in tutti i campi del la 

magia. 

- Nei 1958 ha collaborato con 
ring. Pietro Iraci e Lamber¬ 
to Desideri alia riedizione 
di “Magia del le Carie di 

Rossetti". 

G.P. Zelli: Zelpy 
T. Binarelli 

- Nel 1967 ha pubblicato per 
le Ed. Mediterranee, “Magia 
delle Mani", primo libro ita¬ 
liano di divulgazione della 
magia del dopoguerra, serillo 

da un addetto ai lavori. 

- Suoi articoli sono apparsi su 
diversí libri e pubblicazioni 

del settore americane, ingle- 
si, fra.ncesi, olandesi, spa- 
gnole e giapponesi. La sua 
Hocus Pocus Parade, appar- 
sa su Linking Ring delLago- 
sto 1983 ha ricevuto il pre¬ 
mio di Mérito Speciaie per 

quell'anno. 
- Tra i primí ad ínteressarsi in 

Italia di close-up, ha créalo 
per se stesso quattro numen 

oríginali: 
- il primi di manipolazione 
in smoking bianco. 

- il secón do in frac bianco 
denomínalo “La magia della 

seta'\ tutto imperniato su ef- 
fetti originali con i foulards 

(due deí quali deserittú in 
esclusiva su questo numero 
di QUI MAGIA n.d.r ) con 

cui ha rappresemato ¡'Italia 
al Galá di chiusura del Festi¬ 

val Internazionale'di Bologna 
1960. 

Per primo nel mondo mági¬ 
co, intui che i numeri tradL 

zíonali mostravano la trama 

e passó ali'atto mágico: cioé 

ad un numero a tema che ve¬ 
ro va sviiuppato con coreogra- 
fie, cOstumi ed effetti parti- 
colari, ideó quindí: 

- nel 1970 il numero della 
STATUA. 

- nei 1975 ií numero dei pic- 
cione gigante. 

Con tutti questi numeri ha 
partecipato ai Galá deí piü 
prestígiosi Congressi interna- 
zionali sia in Europa che in 
America. 

Ha collaborato alia creazione 
di numerosí numeri di altri ar- 
tisti quali: il numero deí magia 
femminile di MITZI FABIANI 

- primo numero di magia fem- 
minüe italiana, al numero dei 
francobolli di Mr. CHIPS, al 
numero, ancora di magia fem- 
miniie di LINDA LGRENZI 
ed a numerosí numeri e crea- 
zioni di TONY BINARELLI. 

PREMI: - 1967 - F.I.S.M. BA¬ 

DEN BADEN II Premio di 
magia generale. 

- 1970 - F.I.S.M. AMSTER- 
DAM menzione speciaie per il 
numero della STATUA. 

MANIFESTAZIONI: 1976 ha 

idéalo ed organizzato, con 
Fhialho il mítico meeting di 
Montecarlo, dove erano riuni- 
ti tutti i grandí della magia. 

Evento maí eguagliato e ripe- 
tuto. 
.... ha organizzato ed ideato il 
COLOSSEO D ORO al Midas 
Palace di Roma (manifestazío- 
ne I.B.M. Ring 204). 
Ha curato la regia teatrale/ 
televisiva degli special realizza- 
t¡ in occasione dei Congressi 
del Club Mágico Italiano di 
Bologna 1983 e Stresa 1986, 



L'INTERVISTA 

D.: Sei stato uno dei primi ín 
Italia ad interessarti di magia e 
ad avere dei grandi incontri in- 

ternazionali, in un época, tren- 
ta anni fa’ dove tutto era piü 
difficile, di questo periodo 
quale é il ricordo piü vivo? 

R.: Vineón tro con Tony Síydi- 

nif trentasei anni fa. lo avevo 
una cultura e una formazione 
magica tradizionalef italiana o 
europea se pretensa. Le tecni- 
che presen tat i ve ed esecutive 
di Slydini mi apparvero prove- 

nire da un altro pianeta. Fui 
teníalo di abbandonare ¡a ma¬ 
gia per sconforto e per crítica a. 

quanto avevo falto fino a quel 

momento, Fortunatamente 
non lo feci anche se in questi 
anni i numerosi incontrí con 

Slydini mi hanno semprc fatto 

riafñorare quella prima tenta- 
zione. 

D,: Dei grandi prestigiatori che 
hai conosciuto quale é stato 
quello o quelli che ti hanno 
dato di piü e perché? 

R.: Tra gli italiani Pietro Iraci 
e Ranieri Bustelli, per la loro 
disponibiíitá umana e per ¡a 
loro cultura consolídala giá 

prima della seconda guerra 
mondiale. Tra gli stranieri, ol- 

tre a Slydini; Fred Kaps per il 
suo perfezionismo che gli con¬ 

sentí va di trasformare un gioco 
anche banale in un miracolo. 

Poi Marconik, Pavelt Maza- 
kian e Piet Forton per la loro 

contagiosa creativitá. 

D.: Naturalmente avresti potu- 
to fare il professionista, le tue 

innumerevoli invenzioni, alcu- 

ne riportate piü avanti in que¬ 

sto stesso numero, i tuoí nu¬ 
men da scena, libri ed articoli 

pubblicati ín Italia e nel mon¬ 
do, la tua profonda cultura 

magrea, la possibilitá di creare 
per altri, vedi Mitzr Fabiani, 

Cippitelli, Binarelli etc..., an¬ 

che considerando i numeri as- 
solutamente originali da te 
creati: La magia della seta, tra- 

dizionale in frac blanco, la sta- 
tua, il piccione - due atti magi- 
ci imitati ma mai eguagliati - 
ti avrebbero messo in testa alia 
pirámide, perché hai scelto una 

altra professione? 

R,: Perché ho sempre volutoT 

íin daífinizo, essere un chirur- 
go con rhobhy della prestigia- 

zione. Professione e diverti- 
mento hanno occupato due 
distinti scompartí della mia vi¬ 

ta, nel divertimento c'é anche 

la prestigiazione, accanto ad 
altrí hobbyes ed inte ressi, 

D+: Hai mai avuto ripensamen- 
ti, vedendo un altro in televi- 
sione raggiungere il successo, 

hai mai provato una punta 
d'invidia e hai pensato la frase 

ah se puré io !!!”? 

R.: Mai, per il motivo che hp 
spiegato prima. Poi franca¬ 
mente girare il mondo sempre 

vestíto da piccione mi avrebbe 
fatto sorgere dei dubbi sulla 
mia rea- le collocazione nella 
scala zoológica. 

D.: In quésti ultimi trenfanni 

la magia é cambiata, non solo 
in Italia, ma anche alfestero, 

quale é, seeondo te, il segno piü 
evidente, in negativo ed in po¬ 

sitivo di questo cambiamenio? 

RII segno positivo piü evi¬ 
dente é quello della piú agevo- 
le possibilitá di incontrí, di 
scambi cultural i e tecnici, di 
facilita nelVacquistare librif ri- 
visic e attrezzi, 
II segno negativo é la commer- 
cializzazione della prestigiazio¬ 

ne. Negli anni passati la magia 
era un divertimento e i pro fes- 
sionisti erario veramente po- 
chi. Oggi in vece quasi tutti 

aspirano al professionismo o 

almeno al guadagno attra verso 

la magia. 
La differenza non é da poco, E 
la stessa che passa tra un colle- 
zionista di farfalle che trae la 
sua soddisfazione nelTammira- 
re quanto ha raccolto c il diret- 
tore di una dítta di Hong Kong 
che esporta cassc di farfalle ¡io- 

f¡Iizzate, Lo stramento é idén¬ 
tico (magia o farfalle che sia- 
no) ma ha ñnalitá ben diversa. 

D,: Si parla sempre piü inten¬ 
samente di un FJ.S.M. a Ro¬ 
ma, di cu i il C.M.I. si é fatto 
promotore, Sil van - nel nume¬ 
ro di dicembre di Magia Mo¬ 
derna, ha lanciato un appello a 
tutti, per chiedere in sostanza 
aiuto e collaborazione. Ritieni 
che lltalia e M C.M.I. in parti- 
colare siano aJFaltezza del 

compito e che i fattí che avver- 
ranno saranno di coesione o di 

spaccatura nel mondo mágico 

italiano? 

R,: Sono ceño che il C.M.I. 
sará aíValtezza delVimpegnati- 

vo compito di organizzare un 

F.LS.M. a Roma, a condizione 
di ríspondere positivamente al- 

Tappello di Silvan per una coe¬ 
sione delle forze. Ma il compi¬ 

to piú arduo, a mió avviso, 
sará quello di mantenere que- 
sta coesione anche dopo il 

F.I.SMper evitare che dopo 
TUnitá di Italia si regredisca 
alThalia dei Comuni. 

D.: ín casi di naufragio, puoi 

salvare soltanto pochi libri, 

quali i titoli essenziali della bi¬ 

blioteca di questo mágico Ro- 
binson Crosué. 

R.: I libri di Rossetti, il Tarbell 
Course in Magic, Oreanter 
Mágico di Mil liaré, TEncyclo- 
pedia of Siík magic di Rice, 

Stars of Magic, Mario without 
tears, i libri di Remi Cellier e 

The expeñ at the Card tahle 
d'Erduase. Se avanzasse posto, 
anche la trilogía di Hoffman, 



L'INTERVISTA 

queda di Fitzkee..., nía forse 

do v re i pagare troppo perecees- 
so di peso de i bagaglio. 

D.: Da molti anní ti seí ferma- 
to nella esecuzíone di atti ma- 
gici, ritieni di aver detto tutto 
e vi sono altri motivi che ti 

hanno fermato? 

R,: II motivo príncipale si 
chiama tempo. Conciliare la 
mia professionc con la creazio- 

ne e la messa a punto di un 
nuovo numero nchíedcrcbhe 

una giornata di 36 ore* D'altro 
canto tu sai benissimo, per an- 
tica e preziosa codaborazione, 
i complessi proble mí che si 

presentano ogni volta che si 

crea un atto mágico. 

D.: Una anticipazione, se mai 

farai un altro numero quale ne 
sará lo spunto? 

R.: Probabilmente quello di un 
Pula nella che nasce dal corpo 

di un prestigiatore in Crack:f per 
poi ritornarci alía fine del nu¬ 
mero. Pulcinella é Pespressione 

di un arte popolare (prima di 
Robert Houdin, per capirci) ri¬ 
mas ta immutata malgrado il 
cambiamento delía figura del 
prestigiatore. Sarebbe un tenta¬ 
tivo di ricerca storíca delle ori- 
gini e del signifícalo della ma¬ 
gia, che é nata nelle piazze e 
nellc ftere e attraverso i secoli 
é arrivata ai salotti principe- 

schi e infíne in televisione. 

D.: Al lettore di questa rivista 
o comunque airappassionato 
di magia quali interroga ti vi t 

massimo tre domande, vorresti 
che si facesse in un ideale csa- 
me di coscienza per la valuta- 

zione delle proprie possibilitá e 
quindi degli obiettivi da rag- 
giungere? 

R.: Vorrei chicdere, per ri tor¬ 

nare ad una precedente rispo- 
sta, se intende di vertí rsi inte- 
ressandosi della prestigiazione 
o se intende perseguiré uno 
scopo ben preciso (económico 
o di notorietá). 
É rarissimo poter concillare le 
due cose, divertimento e gua- 
dagno. 
Una volta operata la seelta, 
perof é necesario rimanere 
coeren ti per non cadere in 
quede che un volta ho definito 
le “vocazioni tardive” 

In quel di Roma creó il “salotto Zelli” do ve sono apparsi ed appaiono i maggiori artisti intemazionalí di passaggio 
in Italia e dove sono “nate” le mentí migüori della magia romana. Un’unica foto emblemática del 1957, scattata 
dall’Ing. Pietro Iraci, da sinistra a destra; ZELLI - SBARDELLA - RICCARDI - ARSENIO - RAIMONDI - 
MORNATI - il grande ¡Ilusionista americano MILBOURNE CHRISTOPHER, DESIDERI, STRAUSS. 



MAGIA GENERALE 

I fazzoletti “sparati" dal cilindro 
G.P. Zelli 

EFFETTO: Un cappello a ci¬ 
lindro é poggiato so un piccolo 
tavoiino trasparente* II presti- 

giatore, a distanza di 2-3 metri 
dal tavoiino fa un gesto in di- 
rezione del cappello e da que- 
sto vola un fazzoletto che va in 

mano al presiigiatore. Nel cor¬ 
so dello spettacolo ció awiene 
altre tre volte, 

SPTEGAZIONE: Airinterno 
del cappello vi é un meccani- 

smo costituito da quattro tubi 
saldati tra loro. I tubi sono me- 

taliici, del diámetro di 6 cm e 

deila lunghezza di 12 cm. Men- 
tre Fapertura superiore dei tu¬ 
bi é aperta, P apertura inferiore 
é chiusa, con al centro un foro 

di 5 mm di diámetro. 11 com- 
plesso dei 4 tubi saldad é unito 
ad un disco metallico del diá¬ 
metro di 12 cm. II disco pre¬ 
senta, nella sua círconferenza, 
un tagüo a V che in quel punto 
ne riduce il raggio. 
II disco, a sua volta, ruota su 

un perno céntrale che é colle- 
gato con un piccolo motore 
elettrico (del tipo usato per 
modellismo) aliméntate da una 

piccola batteria. II motore elet¬ 

trico riceve gli impulsi di ac- 
censione e di arresto da una 

piccola radiütrasmitiente mi- 

niaturizzata. 
In sostanza si tratta di un úni¬ 
co sistema (tubi, disco motan¬ 

te, motorino e radiotrasmitten- 
te) di volume tale da poter 
essere alloggiato nel cappello a 

cilindro con i tubi leggermente 

obliquí, diretti vefso quella che 
sara la posizione ín scena del 

prestigiatore (Fig* I)* 

Zelli: nel numero del 

“piccíone” 

Occorre poi preparare, per 

ogni tubo, un disco di gotnma 
molto elástica, sezionato in va¬ 
ri spicchi (8 o 10) sino quasi al 
centro. Al centro di questa su¬ 

perficie elástica a raggi si ap- 

plicherá un disco metallico del 
diámetro di 1 centímetro, (Fig. 
3) avvitato ad un disco idénti¬ 

co al di sotto delTelastico* 11 

disco inferiore é saldato ad un 
pignone metallico di 2 cm di 
lunghezza che" presenta un in¬ 

cavo nella sua estremitá* 
Questo sistema elástico, va ap- 

plicato sulTapertura di ogni tu¬ 

bo, stringendo le varié strisce 
elastiche contro la párete ester¬ 
na del tubo con una striscia 

metallica serra-tubi a vite* II 

disco sará al centro e íl suo 
omologo (quello inferiore sulla 
superficie elástica) sará lirato 
in modo da far passare il pi¬ 

gnone at tra verso il foro del- 

Testremitá inferiore del tubo 

(Fig* 2). Lincavo del pignone 

dovrá essere orientato verso il 
centro delTinsieme dei quattro 
tubi. 

A questo punto la mota che e 
sotto i tubi aggancera uno ad 

uno i quattro pignoni, mante- 
nendo in trazione le quattro 
raggiere elastiche* 
Inserí te un fazzoletto da 24 

pollici molto leggero in un tu¬ 

bo (possibilmente di colore di¬ 
verso tra loro). 

II gioco é allora pronto. 11 

radiocomando (che potra esse¬ 
re azíonato da voi o fuori sce¬ 

na da un assistente) dovrá daré 
rimpulso al piccolo motore per 
far fare un quárto di giro al 
disco* Non appena il taglio a V 
del disco raggi unge Tinca vo del 

pignone, questo si sgancia e di 
eonseguenza gli elastici faran- 
no volare il fazzoletto fuori dal 
tubo e quindi dal cappello- 
(Fig* 4). 
A seconda delPelasticitá del si¬ 

stema e del tipo di fazzoletto, 
riuscirete con un pó di eserci- 
zio a farvi arrivare in mano il 

fazzoletto alia distanza da voi 
desiderata. 

La spiegazione é stata necessa- 

riamente prolissa e noiosa, ma 
posso assicurarvi che TefFetto é 

molto bello ed elegante, lo lo 
adopero nel corso del numero 

per avere i fazzoletti quando 
mi occorrono. Devo confessare 
che é il mió gioco pretérito! 
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MAGIA GENERALE - 

II nuovo tamburello trasparente 
G.P. Zelli 

EFFETTO: Un tamburello di 
plástica trasparente viene mo- 
strato al pubblico, I due fondi 
del tamburello vengono chiusi 
con i fogli di una pagina doppia 
di un giomale preso da un por- 
tariviste e fissati con due sottili 
cerchi di plástica, Dopo a ver 
forato uno dei due fogli, il pre- 
stigiatore esirae dal tamburello 
un gran numero di fazzolelti, 

PREPARAZIONE: F1 tambu- 
relio é costituito da un cilindro 
di plexiglass trasparente del 
diámetro estenio di 30 cm, e 

delFaltezza di 8 cm. Esso é 
complétalo da due sottili cer- 
chietti anche essi di plexiglass 

del diámetro interno di 30 cni. 

sagomati cosí da poter essere 
incastrati fácilmente sul tam¬ 
burello stesso. 
Un altro tamburello metallico 
delF diámetro di circa 25 cm. 
costituisce il carico del tambu¬ 

rello di plexiglass. Questo tam¬ 
burello - carteo ha entrambi i 
fondi chiusi da fogli di giorna- 
le. Pero, mentro uno dei fondi 
e molto spesso e resistente, rin- 
forzato da scotch tape e aperto 

mprossimitá della circonferen- 
m con un foro di 4 cm. di 
diámetro, Faltro fondo é chiu- 
so solo da un foglio di grorna- 

le, fácilmente lacerabile traite* 
ñuto da una sorta di coperchio 
metallico con un foro al centro 
di 20 cm. di diámetro. 

I fazzoletti sono piegati alfin¬ 
terno del tamburello-carico e 
trattenuti dal coperchio metal¬ 
lico e dal giomale che ne chiu- 
de il centro. 
II portariviste, dalFapparenza 
piü anónima e innocente possi- 
bile, é in realtá Tattrezzo piu 
importante del gioco. 
Esso é infatti apparentemente 

pieno di riviste e giomali, i 

quali sono nella meta anteriore 
del portariviste (fig. 2). 
Nella meta posieriore vi é in- 

vece il tamburello-carico me¬ 
tallico con il foro di 4 cm, ri- 

volto in alto e verso i! fondale. 
II bordo del coperchio metalli¬ 
co che chinde posteriormente 
il tamburello-carico e Tappog- 
gio per uno dei due cerchi di 
plexiglass (2a nella fig. 2). L’ál- 
tro cerchio é invece appoggiato 
su un angolo del portariviste 
(V nella fig. 2). 

ESECUZIONE; II prestigiatore 

mostra la pubblico il tamburel¬ 
lo trasparente. Dal portariviste 

prende un foglio di giomale 
doppio (del formato del “Cor¬ 
riere della Sera7" e non ta- 
bloid), lo mostra gíi spettatori 

e lo prende con la mano sini- 
stra insíeme al tamburello (fig. 

1). II tamburello sará cosí ben 
visibile e aderente al centro del 
foglio superiore del giomale. 
II prestigiatore si china íegger- 
mente sul portariviste e prende 
il eerchietto di plástica (Io) ap- 
poggíato ad un angolo di una 
rivista. Egü puó cosí confezio- 
nare il primo lato del tambu¬ 
rello incastrando il giomale tra 

ií tamburello e eerchietto, II 
pubblico puó vedere ogni fase, 
di puesta preparazione e ren- 
dersi conto che ü tamburello di 
plástica, chiuso da un lato, non 
contiene nuila (fig. 3). 
A questo punto, tenendo con la 
mano sinistra il tamburello 
con il lato chiuso rivolto verso 

il pubblico, il prestigiatore si 
china nuovamente verso il por¬ 
tariviste per prendere il secón- 

do eerchietto. 
A questo punto, in realtá, av- 
viene il movimento di carico. 

La mano sinistra siringe il 
tamburello e il giomale, il se- 
condo foglio (b) del quale Im¬ 
pedí sce agí i spettatori, per bre- 
víssímo tempo, la vista del 

portariviste 

La mano destra scende sul 

tamburello, nella sua meta po¬ 
sten ore e prende insieme il se- 
condo eerchietto e il tamburel¬ 
lo carico, la presa del quale é 
favorita dal foro di 4 cm. che 
permette di agganciario conil 
dito medio (fig. 4). 

La mano destra si solleva verso 
ii tamburello e contemporá¬ 
neamente il corpo del presti¬ 
giatore toma in posizione eret- 
ta e si scosta dal portariviste. 

Con un movimento continuo, 

molto fluido e perció tnsospet- 
tabile, la mano destra laseia il 
tamburello carico nelf interno 

dei tamburello di plexiglass e 

continua a salire da efietro il 
giomale per mostrare al pub¬ 
blico il secondo eerchietto di 
plástica. 

Con la destra che tiene il cer- 
chietto, ii prestigiatore solleva 
il secondo foglio del giomale 
dal bordo inferiore (b), fino a 
chiudere la seconda apertura 
del tamburello di plexiglass 
che ormaí contiene il carico. 
L’apertura posieriore del tam¬ 
burello viene definitivamente 
chiusa con Tincastro del secon¬ 
do eerchietto. La fig. 5 mostra 
in sezione il tamburello chiuso 
dai due fogli del giomale. 

II tamburello cosí complétalo 
puó essere mostrato al pubbli¬ 
co in ogní suo lato. Si puó 
allora ritagíiare con un paio di 
forbici le porzioni di giomale 
che sporgono fuori dai due cer- 
chietti di plástica, Ovviamente 
si dovranno lasciare ampi e ir- 
regolari ritagli cosí che il cari- 



A questo punto si lacera con 
un dito il giomale che rícopre 
la seeonda apertura del tambu- 

rello e contemporáneamente 
anche i! fogHo che chiude il 

tamburello contenitore. 
Appare allora il primo fazzo- 
letto e puó íniziare la produ- 
zione di tutti gli altri. 
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C.M.I.: Stresa 1988 
T. Binarelli 

Abbiamo aperto questo rap- 

porto su Stresa con te immagi- 
ni di Sitta e Siívan, per sottoli- 

neare come la gestione con- 

giunta di questo Congresso, 
che é stata evidente, fin dalla 

sua apertura abbia fatto sí che 
questo sia stato i! migliore rea- 
lizzato dal CMJ,, in questi ul- 
timi anni. 

In passato abbiamo collaborato 

con il CM.I. (Bologna *83 e 
Stresa '86) e ben conosciamo 
come !>pprossimazione deí 
comitati organízzativi, la su- 

perfícialitá degli elementi del 

dírettivo abbiano portato ai di- 
sagi organizzativi che chi era 

presente ha notato e vissuto. 
L'intervento di Sil van, invece, 

Sitta, Sílvan, ií vincitore V inicio 

pregno di un decisionismo cra- 
xiano ha fatto si che gli orari 

venissero rispettati e tutti i 
maghi annunciati fossero real¬ 
mente presentí ed anzí ve ne 

era anche qualcuno in píii, tipo 
FUKAI, ven uto appositamente 

e gratuitamente dal Giappone. 
Naturalmente anche questo 
Festival non era esente da 
qualche difetto^ ma non tutte 

le cíambelle riescono col buco, 
ma nel suo complesso era vera¬ 
mente valido e chi non vi é 

stato ha perso quattro giomi di 
ottima magia. 

Ne abbiamo fatto una cronaca, 
ma non dettagliata e schemati- 

ca, con la descrizione dettaglia¬ 
ta e minuziosa dei numeri del 

concorso e dei gaiá o di quanto 
detto nelle conferenze * magi- 
che, tutte valide ed interessan- 
ti, ne abbiamo fattó una crona- 

ca di emozioni e sensazioni 
con Tarticolo di Diego SpinelJi 
ed una fotografía e di piccole 
annotazioni a cavallo tra il bar 
¿1 ristorante e la fiera magica, 
come per vedere il convegno 
un pó dietro le quinte dentro le 

persone e non solo dalla pla¬ 
tea. 

Abbiamo quindi giratn per il 

Palazzo dei Congressi di Stresa 
dotati di registra tare e macchi- 
na fotográfica ed eccone i ri- 
sultats. 



AVVENIMENTi 

LA FIERA 
MAGICA 

STAND DI: 

SOLUTION IN MAGIC di 
Devil 

Abbiamo scovato Virgilio Ro- 
velli, vecchia volpe del profes- 
sionismo, e quindi: 
D.: Cosa ne pensi di q ueste 
congresso, una anticipazione 
da mago. 

R.: Ottima riuscita, sicura¬ 
méate 

D.: Devil, quaFé la tua novitá 
per Stresa? 
R.: La LAMPADA DI ALADI- 
NO, un cffetto in cui una fu ñi¬ 
pad! na, senza Lili, si acccnde e 

n tro va la carta scelta dallo 
s pella i o re. La novitá é rappre- 
sentata dalla soluzione tecnoló¬ 
gica, molto piú pratica dei pre¬ 
ceden! i sistemi e dal prezzo di 

Lit 150.000, partí cola rmen te 
accessibile, se si considera che 
il kit é completo di tutto il ne- 
Cessario. 

STAND DI: 
BOB LITTLE - U.S.A, 
D.: Ed allora il dealers-show? 

R : Mi sono limítalo a presen¬ 
tare alcune deile mié gags mi* 
gliori, la magia da spettacolo 
de ve essere di venen te e gli ap- 
plausi mi hanno dato ragione. 

STAND Di: 
THE MAGIC HANDS - CER- 
MANIA OCC. 

D.: Oltre alia sólita varietá di 
ottimi giochi ed attre^zí ed ai 
classicí foulards, sicuramenle i 

migliori e la piü vasta gamma 
per colori e forman, quale la 

novitá per Stresa? 
R<: Un tubo panicolare che 
puó essere mostrato vuoto in 
diversi modi ed oltre ad altri 
oggetti fa apparire una botti- 
glia di Coca Cola. Prezzo Lit 
124,000t 

BOB LITTLE 

THE MAGIC HANDS 

SOLUTION IN MAGIC 
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E poi, ogni mese, su i fogíi in- 
formativi che invio gratuita¬ 

mente a tutti i miei clienti 
pubblico un póster a colori con 
rimmagme di grandi maghi, 
sono giá usciti: Silvan, Magic 
Christian, Topper Martín, 
Gerd Marón, Xevin, per ogni 
ordine viene inviato un póster 
in omaggio. Comunque i pó¬ 
ster sono in vendita a Lit. 
5,000 cadauno. 

STAND DI: 
PROGETTO MAGIA 

D.: Presente sul tavolo i! Ius~ 
su oso catalogo a co lori e malte 
del le perfette attrezzutre, Do¬ 
men jco Dante quale la novitá 

per Stresa? 
R.: II gioco delle tre testine 
calórate, un gioco di mentaii- 
smo da tavolo che consen te al 

mago di indivinare le sed te 
ddlo s pe tuno re con un método 
nuovo e moho ingegnoso, a¡ 
prezzo di Lit. 120.000. 

Al banco di Dante incontriamo 
Pecar che sta cercando di gio- 
care con ü mazzo di Cornelius, 

con qualche dtffi calta e quindi 

suscita il ghigno satánico di 
Fabian. Pecar sostiene che per 

usare questo mazzo contrasse- 
gnato bisogna fare un corso ae- 
celerato di lingua Inglese. 

STAND DI: 
UMBERTG PALMERI 

De. Le tue novitá per Stresa? 
R.: A leu ne m odi fiche a diversi 
giochi, come la mía nuova Su- 

per X, una levitazione che non 
ha bisogno di aiutanti c par- 
tncr e che puó esserc eíTettuata 
con una spettatríce. Prezzo Lit 
450.000. 

D.: Un altro effetto meno co¬ 
stoso? 
Re C’é una grande varita di 
attrezzature sia classiche che 
moderno, per esempio le tazze 
o le coppe del riso, con due 
diversi sistemi tra le 50.000 e 
le 60.000. 

Alio Stand di Progetto Magia, Fabian e Pecar, scherzano con 
Domenico Dante, 

UMBERTO PALMERI e la sua ultima straordínaría levitazione. 

STAND DI: 
PETRICK E MIA - U.S.A. 
D.: Quale il tuo gioco miglio- 
re? 

R.: Sono due scatole di diversa 
forma e colore che consentono 
di fare una trasposizione di un 
anello preso in prestito dal 

pubblico. Prezzo Lit. 48.000. 

STAND DI; 

KLINGSOR - BELGIO 
D.; Quale la novitá per Stresa? 
R.: E la levitazione della can¬ 

delaf un effetto di magia el ci¬ 
trón i ca, senza nessun accesso- 

rio visibile, adatto sia al palco- 
scemeo che al cióse up. Prezzo 
Lit. 800.000. 

AVVENI MENTI 
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STAND DE: 
LA PORTA MAGICA al ban¬ 

co l'amico NOCETI 

D.:Previsioní per ii congresso. 
Andrá bene? andrá male, vedo 
che la Porta Magica ha pórtate 
solíante líbrh quale íl migliore 

e quale it peggíore? 
R.: íl congresso mi auguro an¬ 
drá benissimo, anche perché 
sono State confermate presenze 
importan ti come JefT Me Bride 
ed altri grandi nomi intema- 

zionali Le novitá della “Porta 
Magica” tune ottime, perché 
un libro é meglio come dice 
Rispoli di Parola mia, / tre ti¬ 

to! i pin importan ti queíli di 
RAIMOS DI su líe sigareite. di 

DESIDERÍ sude caríe e dai¬ 

fa me rica ¡"ultimo di DAl 

VERNON, 

STAND DI: 
TIZIANO MEDICI 

D.: Novitá che hai portato a 
Stresa? 
R.: Ho portato un grosso nu¬ 

mero di novitá, perché sono 
specializza to nella magia per 
bambini, soprattutto per la fa¬ 

se i a di etá che va dai 10 agí i 11 
anni, in piü ho portato tutti i 
nuovi libri di Fabian che sono 

freschi di stampa, 

D.: Siete una casa magica mol- 

to giovane come sta andando 
questa v ostra iniziativa? 
R.: Sta andando molto bene, 
soprattutto perché abbiamo 
cólmate la lacuna italiana della 

magia per bambini. 

De II gioco che vi sta dando 

maggiori soddisfazionL 

R.: L'apparizione di una torto¬ 

ra da un libro, perché con sen te 
di lar partecipare i bambini 
per diversi mi ñutí, gi ocando 
con loro prima di arrivare alia 

sorpresa Tíñale. 

STAND DI: 
TONY REISNER - AUSTRIA 

D.i Quale la tua novitá qui a 
Stresa? 
Rr; La moltiplicazione dei pac- 

chetti di sigarette, un effetto 
simile a quello delle cándele7 
ma molto meno complessof 

che puó rappresentare una otti- 
ma variante in un numero di 
manípolazioni da scena. Prez- 

zo Lit 95.000. 

STAND DI: 
GENY DELLAN 
D.: Come mai dal professioni- 
smo sulla scena alia apertura 

di una casa magica? 
R.: Sono tempi duri, poi mi 
han no rubato tutto dalla mac- 
china e quindi ho ampliato le 
mié attivitá. 

D,: Tro vi piú soddisíazione in 

questa attivitá o nelfaltra? 
R.: ¡n questa perché rítengo 
giusto che anche gh aítrí siano 
informan come noi. 

De II tuo gioco mígiíore? 
R.: Una mia creazionet una 
nueva versione della hancono- 
ta tagíiata al prezzo di Lit\ 

STAND DI: 

MARIANO DROFENIC - 
JUGOSLAVIA 
D.: II tuo migiior gíoeo per 
Stresa? 
Rn Tutti i miei effetti con il 
fuoco e poi le modiílche al gio¬ 
co della sparizíone e riappari- 

zione della bottiglia. Prezzo 
Lit. 70.000. 

STAND DI: 

MR. KALVIN 
D.: II gioco leader di Stresa. 

R,: Fantastic clipt un gioco 
spiegato con 11 illustrazioni e 
con corde colórate che forma- 
no una serie di aneíli. Prezzo 
Lit 15,000. 

STAND DI: 
SELECIONES 
MAGICAS - SPAGNA 

D.; Quali sono í vostri migliori 
effetti? 
R/ due migliori effetti sono 
la macchinetta trasparente che 
ritrova la carta scelta e il piaíto 
che tras forma le ii anime in ño- 
ri. I prezzi sono, rispen i va- 
mente di Lit. 67.000 e di Lit. 
200.000 7.000. 

Lo stand di “QUI MAGIA” 
\ 
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STAND DI: 
ALBERTO SITTA 
dove incontriamo, come stan- 

disti, Ftfippo Tina e la Síg.ra 

O DABA 
Da Rileviamo che lo stand é 
sensibilmente ridotto, rispetto 
alie precedenti edízioni come 

maí? 
Ra Per lasciare piú spazio alie 

case magiche ospiti. 

D.: Le no vita per Stress? 
R.: Ormai di novitá non ce ne 
sono piú, é stato inventato tut- 
tot un effetto di particolare in- 
teresse, la produzione delle 

bottiglie con 17 routine al 

prezzo di Lit. 200.000 
Oltre alia fiera magica i deaiers 

si sono esibiti nel gala di aper¬ 

tura del prima sera del Con- 
gresso e qui bisogna intendersi, 
uno spettacolo di dimostratori 

o titolari di case magiche puó 
essere letto solo nei seguenti 

modi: 
a) una dimostrazione dei gío- 
chi e delle novitá della propria 

casa magica. In questo caso la 

sua collocazione deve essere al 
mattino o al pomeriggio, per¬ 
ché non regge le neeessitá ed il 

ti tolo di Gala Serale. 
b) il titulare della ditta esegue 
il suo numero da scena per at¬ 
urare i ciienti al suo negozio. 

c) ¡1 titolare o dimostratore 

monta un numero con i giochi 
che vende per mostrante la 
funzionalitá scenica. 
II Gala proposto nella prima 
serata era un ibrido di tutto 

questo e sicuramente non al- 
faltezza di tutto il congresso, 
gli unid due numen gradevoli 
erano quello di Jean Garance 
(Le Truc Stores - Svizzera) e 
di Bob Little (U.S.A,) che ab- 
biamo intervistato súbito 

dopo. 

I 

JEAN GARANCE 

STAND DI: 
JEAN GARANCE - 

SVIZZERA 

Da Cosa ne pensi dei dealcrs- 
show? 

R.: Ho preferí to presentare il 

mío numero da cabaret> anche 

se realizzato con effetti tradi- 
zionali e nemmeno di mia pro¬ 

duzione, nía il pubblico deve 
essere ríspettato, se de ve essere 
galá che sia gala. Le mié novitá 

o attrezzature I’acquirente puó 
vederle alío stand della ñera. 

STAND DI: 
FRANCESCO DOMINIK 
D.: II miglior gioco portato a 

Stresa? 

R.: II gioco si chiama “TELE- 
CINFSI” ed é un Iucchetto che 
poggiato su un vassoio e coper- 

to con un bícchiere si apre da 
solo al comando del mago, £ 
una modifica ad un effetto def- 
Lamencano Boh Solarí, il no- 

stro miglioramento é nell'aver¬ 
io reso completamente auto¬ 

mático. Prezzo Lit. 500.000. 

(É I’effetto proposto da Pecar 
nella trasmissione di RAI 3, 

Alia Ricerea delfArca, di cui 
parliamo in altre partí di que¬ 
sto numero N.d.r.). 

Gli spettacoli sono stati pre¬ 

sentan da DANNY, PECAR E 

FABIAN, quest’ultimo sicura¬ 

mente il migiiore in campo e 
quindi gli abbíamo chiesto: 
D.: Fabian cosa ne pensi di 

Stresa? 
RFa freddOy ma sará bella 

come dua anni fa. 

D.: Le toe attívitá? 

R.: Dopo l'impegno di Stresa 
mi sto preparando per il 
F.I.S.M., sicuramente piú im- 

pegnativo e poi serate e spero, 
quanto prima, televisión?. 

Come sempre presentí molte 
donne, in genere fidanzate o 

moglie di maghi, talvolta com- 
pagne anche sulla scena, e tal¬ 
volta maghe esse stesse, tra tut- 
te, ne abbiamo scelta una e 
Da Signora per quale motivo 

segue suo marito? 
/?,; Per amore e per magia. 

Da Preferisce un marito diret- 
tore di banca o un marito ma¬ 

go? 
R.: Un marito mago. 

Da Riesce sempre a sorpren¬ 

derla con i suoi giochi? 
R.: Si, sempre! ne sono a fíase f 

nafa. 

Beato lui e beati i fieristi 
avranno sempre un ottimo 

cliente. 



AVVENIMENTI 

A conclusione del nostro giro 
di ínterviste non potevamo 
non sentiré i due enti organiz- 

zatori e cioé: il CLUB MAGI¬ 
CO ITALIANO nella persona 
del suo tesoriere: la Síg,ra ML 
RELLA ZOCCA. 
De Quante presenze a questa 
edizione delPincontro di Stre- 
sa? 
RSui 500 partea panti. 

De Rispetto alia edizione di 

due anm fa é andata molto be- 

ne? 
RSi, abbastanza e anche sen- 
za la presenza delia televisione. 

De La piu grande no vita ri¬ 
spetto alia passata versione? 
RLa presenza di tutti gli arti- 
sti contattati, compreso JeíT 
Me Bride, e la sorpresa delíar- 
rívo di FUKAI. E poi se i I 
tempo ci ai uta sabato faremo 
ana gita con i battellini fíno 
alí'ísola Bella, con una meren- 
da, offerta ai congressisti per 

ringraziarli delía loro partee 
pazionc\ 

Ed a conclusione IL CENTRO 
DI PROMOZIONE TURISTI¬ 
CA DEL LAGO MAGGIORE, 
nella persona del suo Direttore 
Dottor LUCIANO IEMML 

De Dottor lemmi, anche due 
anni fa si é svolto questo Con- 
gresso a Stresa. é stato un suc- 
cesso, quali sono stati i motivi 

per a%er chiamato nuovamente 
i rnaghi? 
R.: E stato il Club Mágico Ita¬ 
liano a proporsi nuovamente, 
abbiamo solo stabilito un pe¬ 
riodo di verso, perché in bassa 

stagione vi é piú possibilitá di 
ospitare i Congressisti e quindi 
dedieare loro un servizio alber- 
ghiero piu consono e migliore. 

De Questa manifestazione per 

Stresa ha un utile come pro¬ 
mozione, oppure é solíanlo 
una delle tante che hanno lue¬ 
go nella localitá da iei gestita? 

R.: É una delle manifestazioni 
che ha un rílievo in campo 

económico e per quanto ri- 
'guarda Vimmagine ha molti 
aspetti positivi. 

De Due anni fa giornali e so- 
prattutto la televisione, con 
uno special andato in onda in 

Francia, Svizzera, Spagna e 
Germania, hanno dato molto 
risalto alia manifestazione cd a 
Stresa, quest’anno la stampa é 
carente e la televisione é com¬ 

pletamente assente; secondo 
Lei queste mancanze per la sua 
azienda, sono fondamentali o 
no? 

R:É sicuramente fondamenta- 
le; si é rísen tito delia manean- 
za delia televisione. 

De Ci sará uno Stresa Nr. 3? 
R,: Speñamo di si, ma prende- 
remo piú precisi accordi per 
daré una impronta diversa ana 
promozione ed alia nostra im~ 
magine che é quella che mag- 
gi o míente ci interessa. 

II bello dei congressí é che i rnaghi si vogliono tanto bene - DURANTI - MELE - NOCETI 
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Coriandoli di Cronaca 
Diego Spinelli 

Finalmente! Questo di Stresa é 
staio un vero Congresso Mági¬ 

co Imernazionale che polrá es- 
sere incasellato nei ri cordi po- 
siiiví di quanti delTArte Mági¬ 

ca sono amanti e cultori. Una 
di quelle cose di cui si puo 
parlare dopo senza la sen saz to¬ 
ne di star perdendo tempo. F¡- 
nanche gli orari prestabiliti so- 
no statí puntualmente onorati 
e qui va il dovuto plauso a 
lutti gli organizzatori che han- 

no saputo tirare i giusti fili 
senza farci ¡nciampare, come 
pu rtroppo a v ven i va spesso in 

occasioni simiSi in passato. 
Peceato non a ver pensato a 
mandare agli iscritti anche la 
tabella di marcia: molti di piü 
avrebbero visto con piacere 
Fesibizione del Gruppo Mági¬ 
co di Trieste o non sarebbero 
mancati alia conferenza di 
Fantasía, quest’anno in ottima 
forma. Lo stesso vale per í con- 
correnti fmalisti detla Bacchet- 
ta Magica iFGro e d'Argento 
1987, abituatí a presentarsi al 

regísta Altobelli la mattina del 
sabato, 
Dunque atmosfera inusitata- 
mcnte rilassata, forse troppo. 

Probabilmcnle il livello di ec- 
citazione era destínalo a sal i re 
per le conferenze - ottime - e 
per soprawivere alia passeg- 
giata continua tra gli stands 

delie case niagiche. tra il fumo 
dei presentí e gli spari - con o 
senza fumo - che anda va no 
producen dosí tra le prest azi o ni 

fieristiche di Mariano Drofeníc 
(Jugoslavia) e di Bob Liltle 
(USA). Intelligente questo Lit- 
tle, non c'é che dire* Non fa 

Sitia. Silvan, Ferzú 

II gruppo di Trieste, Clandestino: Millón 

Gran di incontrí: Fantasio - Sil van Kersten 
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magia ma Lancia parecchie car- 

te in sala facendo i versacc i 
delle scimmie, per cui ha non 
pochi erttusiasti e osannanti 
ammiratori. A lui va senzaltro 

la palma delle vendíte, con 
qualehe centinaio di "scrocchia- 

ossa" e un numero imprecisato 
di macchinette elettroniche da 
agganciare alia cintura per 
emettere a comando un lamen¬ 
to lupesco, a suo dire per 
"creare un'atmosfera": saran no 

felici queilí della Vecchia 
Romagna! 

Ma veniamo ai Concorsi. La 
Bacchetta Magica d’Argento e 
stata assegnata a Ferzü {Fema¬ 
do Zuccaro - Gruppo Regiona- 
le Romano -) che si é presen- 
tato con un numero ongmale 

per la categoría Mental ismo. 

La scena si apre su un grande 
leggio con carte giganti a sim- 
boli Zener, dei fermagli giganti 

rossí sospendono cinque culle 
di stoffa, una per ogni carta. 

Viene chiesta la collaborazione 
di uno spettatore tramite lan- 
cio di pallina; Foperatore, do- 

po aver definito come único al 
mondo questo esperimento di 

“magia psicotrascendentaleT si 
beoda. Compito dello spettato¬ 
re é quello di selezionare una 
delle carte, nasconderla in una 
qualsiasi delle culle, e di fare 
altrettanto con le altre caite. A 
questo punto il mentaiista si 
avvicína al leggio e con un ge¬ 

sto della mano comanda la 
produzione di fumo da una 
delle buste sospese, poi si al- 
lontana, produce ancora fumo 
daile mani sempre vuote e Lan¬ 

cia questo fumo verso una la¬ 
stra di vetro trasparente che a 
sua volta comincia a fumare: 

pian piano assistiamo alFappa- 
riziooe del símbolo delle onde 
sul vetro. símbolo scelto dallo 

spettatore. Appíausi di soddi- 
sfatío consenso. 

Bravo Ferzü - che giá da cin¬ 

gue anni prepara questo gioco 
per il quale si avvale di accor- 
gimentí tencicí suoi personali 
alcuni dei quali (leggi per la 
produzione del fumo a distan¬ 
za dalle mani nude) non scevrí 

di pericolositá per l'esecuíore 

stesso, e bravo Mauro Cristofa- 
ro elegante e compassato nella 
parte di assistente. Si é nótala 
pero Fassenza di un radiomi- 
crofono che avrebbe dato piú 
smaito alia presentazione. 

JEFF MC BRIDE 

Non avevo mai avuto occasío- 

ne di vedere personalmente 
uno spettacolo di Jcff Me Bri¬ 
de e la curiositá aumentava per 
quel certo livello di tensíone 
mista ad aspettativa che ser- 
peggiava fra i congressistí, so- 

pranutto Ira i giovanL Aspetta- 
tiva che doveva andaré appa- 
gata durante il Gala del sahato, 
il 9 apríie, uno spettacolo tal¬ 
mente ricco di valídi esecuton 
da mentare una descrizione 
particolareggiata: un vero pec- 
cato per gli assenti. 
II sipario, falte le presentazioni 
di rito, si e apeno su un Marti- 
ní in perfetta forma con il suo 
ciassico numero di man i pola - 
zione al quale ha apportato al¬ 
cuni miglioramentí, come la 

simpática apparizione in tán¬ 
dem di cándele piccoline e 

grandi, e la produzione del sale 
alia Fred Kaps, una vera ca¬ 
scara inarrestabile da entrambe 
le mani! E poi monete, carte, 
palline... Nevio é un caro ami¬ 

co e, se possibile, Fuñica cosa 
da rimproverargli é la grande 
modestia: potrebbe essere un 
Maestro completo per quanti 
sono appasstonati del suo 

genere. 
Segue il numero comico di Ali- 
vernini, dei Gruppo Rcgionalc 

Romano, un giovane esordien- 

te ricco di espedienti e di hu¬ 
mor che avevo giá avuto occa- 
sione di vedere a Roma duran¬ 

te il recente Trofeo Arsenio: 
potrebbe essere la promessa 
italiana al prossimo F.I.S.M., 

10 stesso J. Me Bride ha avuto 
parole di ammirazione, In fon¬ 

do. a dire di tutti, la Magia 
Cómica e forse oggi la piü gra- 
dita tra tutte le specialilá magi- 

che da scena e le sue idee sono 
nuove, buone, tanto buone che 
chi ne é carente cerca giá di 
approprirsene. Nihil sub solé 
novi, Alberto, se questo tí puó 

consolare. 

11 sipario sí apre e si chíude, 
punteggiato dalle tróvate di 

Fabian, anche lui in piena for¬ 

ma: Fabian non é semplice- 
mente un prestigiatore, é anche 
e soprattutto un arguto uomo 

di spettacolo che ¿a stare in 
scena col suo pubblico, 

Ovazione genérale per Fesibi- 
zione delFanziano Topper 
Martin, único nel fondere in 
modo cosí poético e trascinan- 
te Magia Cómica e Jonglerie. 
Avete idea di quanto lavoro 
comporti far volteggiare in aria 
una grossa sacca da vtaggio, un 
fazzoletto e un ombrello?, e 
farlo come se fosse la cosa piü 

naturale del mondo? Val la pe¬ 
na di raccontare che, il lunedi, 
a cena dopo il Congresso con 
KJingsor, ven uto per la sua 
conferenza al Gruppo Regiona- 
le Romano del C.MX, gli chie- 
devo di quelFumca copia di un 
manuale semplice sulla jongle¬ 
rie che aveva portato a Stresa 
tra gli oggetti in vendita della 

sua casa magica. No, Fho dato 
via, mi disse Claude' e* sai chi 
Fha comprato: Topper Martin! 

Ars íonga Vita brevis, da que- 
ste cose c’é veramente moho 

da imparare... 



AWENIMENTI 

La conferenza di Jeff Me* Bride, traduce Paviato 

Ancora poi tama gioia per gli 
occhi unita ad esecuzione im* 

peccabile: mi rife risco a Fukai 

e Kirnika, giunti da Osaka per 

riempire letteralmcnte ii palco- 
scenico del Palazzo dei Con- 

gressi di Stresa con una varietá 

sbalorditiva di parasole vario- 
pinii, piccoli grandi c piecolis- 

simL Tullo ció che capitava 

nelie loro maní veniva trasfor- 
maio in omb/ellino, come una 

sorta di Tocco di Mida, 

Ma veniamo ftnalmenta a Jeff, 
con il quaie avevo inizialo Tar- 
t ico lo ed a cu i meri tatamente 
lo dedico, mí perdoníno gli al- 
tri bravi Artisti che non sono 
stati nominatL Ha eseguiío 
una performance travolgenle 
riempiendo da solo la scena 

con un misto di mimo, trasfor- 
mismo, magia di saporc orién¬ 

tale, manipolazione e negro- 
manzia, accompagnalo da una 

colonna sonora precisa e per- 
fettamente giustapposta ai mo¬ 

ni enl i magici che crea va a rit¬ 
mo íncalzante. L'energía che si 
produceva permeava il pubhli- 

co tra le file, un'energia che 
spingeva físicamente sulla pol¬ 
trona, non era possibile non 

esserne coinvolti. La spiegazio- 

ne di come questo fosse possi¬ 
bile mi doveva venire in soc- 
corso il mattíno dopo, durante 

la conferenza di Jeff Me Bride, 
ultimo evento importante della 
riuscita manifestazione di Stre¬ 

sa, prima della premiazione 

dei finalísti da parte del presi¬ 
dente Sitta e dei saluti per un 

prossimo incontro. E per quel- 
la conferenza Cera molla atte- 
sa, molla di piü di quanta ne 

abbiano avuta i cardicians. cui 

la grande sala era dedícala gra- 
zie alTausilio di ripresa televi¬ 
siva con proiezione su maxi- 
sehermo, Devo confessare di 

essere uno spirito piuttosto 
freddo* difficíle rispetto ai faci- 
h entusiasmi, ma questo ragaz- 

zo affascina, non tamo forse 
per quello che sa fare o potra 
fare nella sua camera, quanto 
piultosto per la coerenza che 
permea ogni suo momento e 

che traspare visibilmenie nel 
modo che ha di muoversL Ha 
un'aria franca, scanzonata, mi 
ricorda un pó quelfidea del 

bambino che non vuole cresce- 
re ma possiede tuttavia le fur- 
berie di un adulto, incarnato 
nelTarehetipo del Peter Pan, 
Ed é anche abbigüato come un 

folletto, allegro, con moví men¬ 
ti sicuri e leggeri nonostante 

una corporatura affatto delicata. 

R proprio vero quanto si affer- 
ma riguardo alia cultura del- 

Topera d'arte, música, pittura, 

letteratura, etc. Anche se TArte 
de ve per definizione poter par¬ 

lare da sola, si riesce ad ap- 

prezzare con una prospeltiva 
piü ampia conoscendo la per- 
sonalita delfartista e la storia 

del suo vissuto. Di questo Jeff 



Strcsa ultimo aüo; alia partenza Brasca si abbona a “QUI MAGIA” 
(Duranti, Brasca e la figlia) 

AWENI MENTI 

ha voluto parlare, perché fosse 
chiaro i! percorso falto per ar- 

rivare a que! suo modo di fare 
Magia, e la premessa necesa¬ 

ria erano, ha detto, le sue opi- 
nioni, quelle che funzíonano 

per lui. Appassionato di presti- 
giazionc giá da bambino, la 

studiava sm Itbri perché “vi- 

vendo suile montagne" non gli 
era possibile avere confronti 
diretli. Tra i suoi hobbies la 
raccolta di maschere. Sentendo 
la necessiíá di apprendere le 
tecnichc del corpo segue per 

anní corsi di judo, karate e ai- 
kido, che gl¡ conferiscono forza 
e ricchezza di movimenti con 
il caratleristico spostamento 

del baricentro del corpo verso 
il basso, come caratteristico di 
chi per anni pratichi queste di¬ 

scipline gíapponesi. 
A 13 anni Tincontro con *1 

Free Style deilo sci, un diver- 

tentissímo modo di piroettare 
avanti e álTindietro, di esegui- 
re giravolte e capriole con gli 
sci ai piedi, naturalmente. AU 
l'etá di 17 anni si trasferi a 
New York e poté aggiungere 
alie sue conoscenze il bailo ve¬ 
ro e proprio. Nel ’78 (solo fino 

alTanno prima si era esibito 
con un numero classico con 
tanto di frac) decide di fondere 
insieme tutte le cose che erano 
da semprc State per lui motivo 
d'imeresse, quindi il mimo, la 
Magia, la danza, lo sci, le arti 
marziaií e le machere (spade 

corte per ferire di punta e ta- 
glio). 

Jeff Me Bride ha paríalo con 

cura del le rególe per stare sulla 
scena e di quale rapporto crea¬ 
re col pubbüco, del carattere 
del mago e di cosa de ve saper 
tras metiere. Ricordando che il 

prest igíatore non puó essere in 

scena ‘4uno qualunque” perché 

ha urt potere, ha cercato di 
spiegare con Tarchetipo del 
Mago dei Tarocchi che é posto 

tra Cielo e Terra il punto da 
cui é partito Tesecutore di Ma¬ 
gia. E poi ancora delle luci, 

delle coreografie, delTuso otti- 

male di tutto lo spazio scenico, 
dei costumi "Lche sono la prima 
cosa visibile in scena”. “Biso- 
gna che vi vedano diversi”, 
questo é Túnica cosa che aiuta 
la Magia a crescere e a diffon- 
dersi; e fare molta magia, il piu 
possibile, in modo da abituarvi 

a vívere il vostro personaggio 
sua sulla scena che nella vita”. 
Ma, sentendo qua e la i discor- 

si di corridoio, mi rendo con¬ 

tó, per quanto sia stato ammi- 

rato, che il suo mcssaggío forse 
non é stato recepiio. 



POKER DEMOSTRATION 
Dai Vernon 

T^ZeotdincLZLone de@£e ca¿te 

caríe qualunque 

Estrarre dal mazzo i 4 Assi e 
metterli da parte, poi, prepara¬ 
re le carie seguendo Tordine 
sotto descritto, Dalla prima 
carta sopra il mazzo; 
- 2 Re e 2 Donne (fiori e 
quadri); 
- quattro 2; 
- 5 caríe di cuori di difTerente 

valore e non a scala; 

- 4 carte di picche; 10, J, Q, e 
K (tutte messe nelTordine 
dato); 
- 5 carte qualsiasi; 
- 1 carta di cuori: 

- la Donna di cuori (ultima 
donna rimasta). 
Le 24 caríe di cui sopra vanno 
poste sopra le rimanenti. Da 
sopra la prima carta del mazzo 
sará ií Re di fiori e cosí via 
come viene indicato del dis. A). 

Inoltre: 
pónete sotto il mazzo due J e 
assicuratevi che nelle ultime 5 

carte di sotto non vi siano cop- 

pie di carte (due quattro, due 

cinque e cosí via); 
mettete al quarto posto da sot¬ 
to una carta ehiave (o doppia, 
o corta o con g!i angoli opposti 

arroiondali). La disposizione 
delle carie sotto il mazzo viene 
chiaramente indicata nel dise- 
gno B). Rimettete i 4 Assi 
sparpagliati nel mazzo. Ripo- 
nete le carie neifastuccio. 
ORA SIETE PRONTI PER 

INIZIARE L EFFETTO. 

Estraete il mazzo deüe carie 
dairastuccío e tírate fuori i 4 
Assi. Nel coniempo dírete agli 

spettatori che voleíe mostrar lo¬ 
ro come i bari preparáno il loro 

mazzo di caríe per giocare. 
Mostrate i 4 Assi e mettetene 
uno (quello di picche) sotto e 
glí altrí tre sopra il mazzo. 
Eseguite un miscuglio nel cavo 
della mano “Overhand Shuf- 
fie” (x) e comportatevi nel mo¬ 

do seguente: 

Fate scorrere una alia volta, 11 
carte e mettete le rimanenti 

sotto queste. In effetti avete 
solamente invertito Tordine 
delle prime 11 carte. 
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Fate scorrere da sopra, una alia 
volta, facendo sempre attenzío- 

ne a ri metiere il rimanente del 
mazzo sopra quelle contate: 4 
caríe, 5 caríe, 1 carta e 5 

caríe. 
Repente, ora, sfogliando le 

caríe con il pollíce, la carta 
chiave e tagliando pórtate tutto 
il mazzetto, compresa la carta 

chiave, sul mazzo, Distribuite 
5 mani di Poker (distribuendo 

in senso orario). Mostrate súbi¬ 
to che avete quattro Assi ma 
che vi serviranno a poco se gli 

altri giocatori non avranno 
mani competitive, 
Mostrate, sempre nelFordine, 
le mani degli altri giocatori. 
Non hanno nulia, come appare 

nel dis. l\mano, 

Quando sarete al T giocatore 

mostrate le sue carte, raccoglie* 

tele neirordine in citi si trova- 

no e mettetele sopra quelle del 
primo e cosí via lasciando sul 

tavolo le vostre 5 carte. Dalla 
vostra mano prendete sola¬ 

mente il Re di Picche e mette- 
telo sopra il mazzetto deile car- 
te dei giocatori che rimetterete 

su He carte rimaste , Mettete, 
poi, FAsso di picche sugü altri 

tre. Gli Assi sono a faccia in 

alto. 
Sfogliate il mazzo sino a reperi- 
re la donna di cuori sopra la 
quaJe metterete tutto il mazzet¬ 
to degli Assi, Rigirate il mazzo e 
prendete la prima carta di sopra 

e mettetela ín prossimitá della 

fine del mazzo. 
Non esiste un posto 

preordínate. 
Finio miscuglio e falsa alzata. 
Distribuite di nuevo le 5 mani 

di Poker e scoprite nelFordine 

le mani dei giocatori: 
-il 1* giocatore avrá 4 carte a 

colorí (cuori) ed una carta 

qualunque; 
* il 2a giocatore avrá due Re 

e due Donne ed una carta 
qualunque; 
- il Y giocatore avrá quattro 2 

ed una carta qualunque; 

- ii 4* giocatore avrá due 3 e 

tre carte qualunque; 
caite qualunque; 
Gettate sol tanto uno sguardo 

alFultima carta della vostra ma¬ 
no senza pero mostrare le carte, 
noterete che non é di picche e 
sará quella da scartare, 
Fate notare che ora i giocatori 
hanno tutti ie carte da gíocare. 
Date le carte, 
Al I" darete una carta di cuori: 
avrá un colore; 
AI T darete una Donna: avrá 
un full di Donne; 
Al 3" darete non darete carte 
perché é servito, ha- un Poker 

di, 2; 
Al 4“ darete tre carte (3 Assi): 
avrá un full di Assi, 

Scoprite le vostre, carte, ne 
scartercte una, quella che non 
é di picche, vi darete una carta 
facendo cosí una scala reale di¬ 
mostrando di a ver vinto un 
piatto, piú che considerevole 
(dis. C). 

(x) vedi “Trattato di tecnica- 

cartomagica,, di Lamberto De- 
sideri-Fasc. 1, pag. 13, 

MIRACLE CARD LOCATION 

Mettete una piccolissima quan- 
titá di cera da prestigiatori 
(rossa o bleu) sopra la linguetía 
che chinde Fastuccio delle vo¬ 
stre carte in modo che non si 

possa apríre Fastuccio stesso 
senza che un poco di questa 

cera aderisca al pollice. 
Un bastoncino di rosso per le 
labbra sará buono per un maz¬ 
zo a dorso rosso,, una pomata 
grassa per le palpebre sará utile 
per un mazzo a dorso bleu. 
Preséntate Fastuccio cosí pre¬ 
párate a uno spettatore invi¬ 
tándolo a tirante fuori il maz¬ 

zo delle carte, 
Quando toglierá le carte dal- 

Fastuccio una piccola quantitá 
del prodotto usato resterá im- 

presso sul suo pollice. 
Invítatelo a stendere le carte 

sul tavolo faccia in basso, di 
prendeme una, guardarla, ricor- 

darla, rimetterla poi nel mazzo 

e mescolarlo. 
Durante questa operazione 
voi potrete anche uscire dalla 

stanza, 
Quando tornerete, preso il 
mazzo non vi sará difficile ri- 
trovare la carta scelta dallo 
spettatore, in quanto eviden- 
ziata dalle tracce del prodotto 
usato, lasciato sulla faccia della 

carta. 
Si raccomanda ancora di usare 
pochíssíma quantitá di prodot¬ 

to: qualche prova vi indicherá 
rápidamente la quantitá gíusta 

da usare, 

(Trad. F. Riccardi) 

D, Vemon 



CART OMAGIA 

JUMPING JESTERS 

Dopo Dai Vcrnon, maestro ím 
discusso detla Micro-cartoma¬ 
gia passata e presente, lo aguar¬ 
do di “Qui Magia” sí proietia 

nel presente e nel futuro e si 
sofferma su Roberto Giobbi, 
svizzero, creseiuto alia scuola 
spagnola di Ascanío e Tama¬ 
riz, senza dubbio uno dei nomi 
di maggior spicco della nueva 
generazione di Cardicians. 

JUMPING JESTERS 

Questa é la mia versione preté¬ 
rita con le carte delFeffetto 

"'Reverse Assembly”, 
II lettore prepáralo noterá sú¬ 
bito che la fonte da cui ho 

Iratto Tispirazione per questa 

routine é un effetto di John 
Racherbaumer {1)+ Ho aggíun- 

to alcuni dettagli al maneggio 

ed effettuati alcuni cambi nclla 

struttura fin ale* Mí auguro che 

vi possa interessare. 

EFFETTO: 1 quattro jolly, co- 
perti da tre carte qualsiasi si 
riuniscono, uno alia voita sotto 
un mazzetto per poi ritornare 
da dove erano partiti. 

Materiale necessario un mazzo 
di carie ed un piccolo portafo- 

gli contenente quattro jolly del- 
lo stesso dorso. 

PREPARAZIONE: Abbiate il 
porta fogli in tasca pronto per 
esmere introdotto nella presen- 

tazione delfeffetto, 

SPIEGAZIONE: 1) Estraete i 

quattro jolly dal portafogli e 
dísponeteli sul Vostro tappeti- 
no in riga faccia in su. Le facce 
dei jolly verso gii spettatori, 
Prendete il mazzo faccia in al¬ 
to e lanciate su! tavolo dodici 
carte una sulfaltra. 

Roberto Giobbi 

Roberto GIOBBI 

Non di tribuí te le carte, nía lan- 
ciatele da un’altezza di circa 

died ceutimetri, cosí che sia 
chiaro che vengono usati solo i 
quattro jolly e dodici carte qua- 

lunque. 
Credo che questa sia una fase 
del gioco dove e importante sot- 
tolineare quello che accade con 
il solo uso di azioni natural!. 

2) Mettete via il resto del maz¬ 
zo poiché non vi servirá piü: 
Raccogliete le dodici carte e 
mettetele faccia in alto nella 

mano sinistra, nella posizione 
della distribuzione, mentre il 

mignolo della stessa mano 
prende un break sotto la prima 

carta. 
Usando le due maní contem¬ 
poráneamente (la sinistra ini- 
zia da sinistra e la destra da 
destra) raccogliete i jolly. Non 
appena Le maní si incontrano 
(ogrtuna tiene due jolly) la ma¬ 

no destra squadra i quattro jol¬ 
ly contro il pollice sinistro e, 
cosí facendo prende anche la 
Ia carta del mazzo. 
3) La mano destra tiene il pac- 
chetto dei jolly da sopra e lo 

alza un pó mentre Ü pollice 
sinistro va sotto il mazzetto 

per rovesciarlo faccia in giu. 
Le carte sono tenute come si 

vede dalla fig* 1, 
É owio che ogni altra técnica 
puó essere usata per portare 

una carta qualunque sul dorso 
dei quattro jolly. lo uso spesso 
il “Throwing switdr’ (2) che ri- 

duce molti movimenti. Ho nota- 

te che la procedura sopra de- 

scritta puó risultare molto natu- 

rale se eseguita con il corretto 
timing, 
4) Distríbuirete adesso i jolly, 
faccia in basso nelle posizioni 
A, B, C e D, nella posizione A 

ci sará una carta qualunque 

(fig. 2) in questo modo il polli¬ 
ce sinistro fa calare sul mazzo 

il primo jolly che viene girato 
faccia in basso usando come 
una paletta ie carte della mano 

destra. II pollice sinistro depo¬ 
ne la carta in posiziqne D. Ri- 

pelete le stesse mosse per le 
posizioni B e C. Réstate ora 

con la carte doppia che verrá 
girata faccia in basso sul maz¬ 
zo, solo la prima carta sará 
deposta nel punto A. 

Usate qui una presentaztone 
meramente esplícativa. 
A questo punto sí potranno met¬ 

iere i jolly in posizione di out 
jog laterale {fig. I) mentre ven¬ 
gono girati faccia in basso sul 

mazzetto della mano sinistra, 

cosí da daré Pimpressione che i 
jolly non siano mai squadrati 
con il resto del mazzo. 

Quando si gira la carta doppia 
essa e momentáneamente (una 

frazione di secondo) squadrata 
con il mazzo e [inmediatamente 
spinta fuori nella stessa postzio- 
ne delie precedenti, ove e lascia- 
ta un secondo o due (per richia- 

mare nella mente degli spettato- 
ri i precedenti onesti movimenti) 
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CARTOMAGIA 

e poi distribuíta sul túvolo come 

le altre. 
5) Gírate faccia in alto le carte 

della mano sinistra dicendo: “e 
dodíci fate qualunque”. 
Mentre dite questo aprite te 
carte con le rnani, inchinando- 
le faccia al pubblico* Quando 

arrivate all’ultima carta, che é 
un jolly, alzate semplicemente 

il ventaglio verso di voi conti¬ 
nuando a guardarle. Contem¬ 
poráneamente sepárate il ven- 
taglío cosí da lasciare quattro 
caríe nella mano sinistra e otto 
nella mano destra. 

Squadrate poi il mazzetto met¬ 
iendo le carie della mano de¬ 
stra di fronte a quelle della ma¬ 

no sinistra (il jolly si troverá 

cosí al quarto posto contando 
dalla faccia). Gírate le carte 

faccia in basso, nella mano si¬ 
nistra, tenendole nella posizio- 

ne della distribuzionc* 
Alcune volte ho úsalo il turno- 
ver pass per ottenere Lo stesso 
risultato. Scegliete la técnica 

che preferite. 

6) Contate tre carte con la ma¬ 
no destra senza rovesciare for- 
dine, mostratene le faccie eom- 

mentando che sono carte qua- 
lunque e lasciatele cadere sul 

jolly nella posizione C Ripete- 
te lo stesso per la posizione B, 
Ora guárdate gli spettatori 

seuotendo le spalle: "Proprio 
non importa quali carte si usi- 
noM, Contemporáneamente 
contate due carte come tre 
usando le stesse mosse di pri¬ 

ma, squadrate le due carte, 
mostrate la carta di faccia e 
lasciate cadere il mazzetto sul¬ 
la carta in A, Siete rimasti con 
quattro carte faccia in basso, la 

prima delle quali é un jolly* 
Mostratele come fossero tre 
carte qualunque grazie ad una 
conta con piega doppia e met- 

tetele sul jolly in D hadando di 
usare le stesse mosse di prima* 
Questo é il secundo punto im¬ 

portante della routine. Deve es- 

sere chiaro per tutti che tre car- 
te qualunque stanno sopra i 

quattro jolly* 
Studiate íl ritmo della conta e 
tróvate il vostro método per Car¬ 
la sembrare naturale* 
Nótate che questo método é 

moho meno sospetto della conta 
di Biddle* 

SITUAZIONE: I pacchetti B e 
C sono formati da un jolly co- 

perto da tre carte qualunque; A 

da tre carte qualsiasí e D da un 
jolly seguito da tre carte qual- 
siasi e un secondo jolly in ci¬ 
ma* Si é giunti a questa posí- 

zione con il maneggio mínimo 

e con Tuso di azioni naturali, 
anche se ció puó non sembrare 

a causa della spiegazione* 
7) Prendete il mazzetto C e 
tenendolo faccia in basso ese- 
guite una conta di Elmsley dal¬ 
la posizione della distribuzione 



CART OMAGIA 

(eseguendola sulla punta delle 

dita dovreste alterare la natu- 
ralezza del maneggio) tenendo 
Puítima cana nella mano de- 
stra (apparentemente il jolly 
che si trovava sul fondo del 
mazzetto: “Tre carte qualun¬ 

que e un jolly”*). Strusciate la 
carta sul tavolo e dopo una 
breve pausa mostratene La fae- 
cia. Mettetela faccía in basso 
sul mazzetto* Girate queste 
quattro carte faccia in alto ed 
eseguite unac onta di Elmsley 
per mostrare le quattro carte 
faccia in alto. 
Lasciate cadere le carte (faccia 

in basso) una alia volta sul 
punto C mostrandone apparen¬ 
temente le faccie con una sotti- 
gliezza che Juan Tamariz mi 

ha detto essere di Fred Kaps: 

la mano destra toglie Fultima 
carta dal mazzetto la gira fac¬ 

cia in basso e la lascia sul tavo¬ 

lo. La ñg. 3 mostra la vostra 
visione di questa mossa; nótate 
che il jolly e inclinato con la 
faccia verso la tavola. Se ese- 
guita correttamente, lo spetta- 

tore non puó vedere la faccia 

del jolly, ma il fatto che vedrá 
la faccia delle prossime tre car- 
te fa passare inosservato que- 
sto dettaglio. 
La stessa azione viene eseguita 

con le altre tre carte solo che 
questa volta ne lascia intrave- 
dere le faccia un attimo prima 
che vengano messe sul tavolo. 
Queste azioni rovesciano Tor- 

dine delle carte, cosí del maz¬ 

zetto, sul tavolo. 
Prendete il mazzetto D e gira- 
telo faccia in su, teneteío come 
per escguire la conta di El¬ 
msley e fate scorrere il jolly di 
faccia sino sulla mano sinistra, 
poí spingetevi sopra la seconda 

carta, spingete le due successi- 
ve come fossero una e Fultima 
(il jolly) sopra turto. A vete mo- 

strato due jolly e due carte 
qualsiasi. 

Mostrate ancora la situazione 

grazie ad una conta con piega 

senza cambiare Tordine delle 
carte* 
9) Prendete il mazzetto B nella 
posízione della conta di El¬ 

msley, (¡órnate tre carte (senza 
fare la conta) e mostrate Lulti- 

ma carta, un jolly, nella mano 

destra. Eseguite la fílatura di 
Holzinzer (descritta da Larry 

Jennings) mentre la mano sini¬ 

stra indica il punto sul tavolo 
dove la mano destra, strusciata 
la carta, ne rivela il cambio* 

Mettete questa carta sulle altre 
nella mano sinistra, gíratela 

faccia in alto e, con una conta 
di Elmsley, mostrate quattro 
carte qualunque. 
Rimettetele sul punto B cosí 

come descrítto al N* 7* 
10) Prendete il mazzetto D e, 
con una conta di Elmsley mo¬ 

strate tre jolly (posízione della 
faccia é ora: due jolly, tre carte 

qualsiasi) rimettetelo a posto. 
11) Prendete il mazzetto A, 
contate tre carte come quattro e 

trattentc Fultima carta (per tut- 
ti un jolly) nella mano destra. 

Mostrate il cambio come le vol- 
te precedenti* Gírale il mazzet¬ 
to faccia in su e,r ancora grazie 
ad una conta di Elmsley mo¬ 

strate quattro carte qualunque. 
Rimettete il mazzetto A. 

12) Per Fultima volta prendete 

il mazzetto D tenendolo come 
al solito. Con il pollice sinistra 
peíate le tre carte di sopra fa¬ 

cen do vedere (ogni volta tn 
maniera differenle) il jolly in 
fondo (4). 

Eseguite queste mosse in ma¬ 
niera armoniosa e dinámica. 
Quando lasciate cadere Fulti- 

ma carta (che é doppia) sopra 
le altre tenete un breack sotto 
di esse. Gírale la prima carta, 
un jolly, faccia in alto e dite: 

LtOgni volta che arriva Fultimo 
jolly gli altri sono cosí scocciati 
che spariscono”* Con la mano 

destra prendete il jolly di fac¬ 
eta e quello sotto ad esso in 

doppia presa; il pollice sinistro 
va sotto il mazzetto, gira le tre 

carte e le apre faeendole cadere 
sul tavolo. La spariztone dei 

jolly dovrebbe risultare come 

una grossa sorpresa* 

13) Ora girate i mazzetti A, B e 
C faccia in alto con Paiuto del 
(dei) jolly che tenete nella ma¬ 

no destra. Cosí facendo ag- 

giongerete il jolly nascosto sot¬ 
to il pacchetto A che consiste 
solo di tre carte. Mettete il me¬ 

dio della mano sinistra a meta 
del lato lungo sinistro del maz¬ 
zetto A, cosí bloccato il maz¬ 

zetto del tavolo sino alie mani 
come mostra la figura 5. In 
questa posizione le dita della 
mano sinistra contattano il jol¬ 
ly nascosto e lo squadrario con 
le altre tre carte. 

Senza visibili pause la mano 

sinistra prende le quattro carte, 
le muove in avanti e girándole 
le sventaglia sul tavolo. 

Questa técnica di Adrf On mi e 

stata mostrara dal mió amico 

Tony Mantovani, Nótate che 
tutti i mov í mentí descrítti in 

questo punto, per sembrare na¬ 
tural!, devono essere unid in 

un’unica azione armoniosa. 
14) Usando un solo jolly ripete- 
te le stesse azioni coi pacchetti 
BeCe per finiré mettete Fulti- 
mo jolly sulle carte in 0. 

NOTE; 

1-3 - RACHERBAUMER 
JOHN - The.lost pages of the 
Kabbala - pag* 39. “Disas- 
sembling Jokers” - USA 1981 
e Kabbala Vol. 3 - pag, 73 - 
"Tlie Blushing Jokers - Ed, 
Taimen 1976”. 

2 - MENDOZA JOHN - 
Throwing the switch - Ed. 
Tannen 1976 

4 - Questa técnica é nota co¬ 

me “Flustration move count” 

ed é attribuita a Brother 

JOHN HAMMAN 
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LETTO PER VOI 

DESIDERI - P AVI ATO 
R. Pannain 

Ha Taspetto di un mazzo di 

caríe giganti invece é ]"ultimo 
libro di Lamberto Desideri, il 

Maestro di Cartomagia. 
II testo é scritto in ottimo ita¬ 

liano, con la sua consueta chía- 
rezza e lo stiie gradevole carat- 

terizzato dai pluralis maiesta- 

tis, tipici delTAutore. Le illu- 
strazioni sono di Massimiliano 

Brandoli che ha giá curato la 

parte artística di altre opere 

della Porta Magica. 
11 volunte contiene nove ottimi 
gíochi di carte mai pubblicati 

in italiano uno dei quaíi Túni¬ 
co origínale delTAutore (i 

quattro assi gay) é eccezionale, 

Gli altri otto, che fanno parte 
del repertorio delTAutore, so- 
no stati selezioanti da varié 
pubblicazioní straniere, sono 

di facile esecuzione ed alTal- 
tezza deüo ‘"Stiie Desideri". 
In appendice la spiegazione 

delle tecniche di base alie quafi 
fa riferi mentó Desideri nella 

spiegazione degli efTettL 

Prezzo LiL 40*000 

AURELIO PAVIATO: IL NU¬ 
MERO DI LOSANNA 

Questo marioscritto vale molto 

piü delle trentamila tire che co¬ 
sta. Poiché esso non contiene 
solo la dettagliata spiegazione 

del numero^di micromagia che 

ha consentito ad Aurelio Pa- 
viato di vincere il primo pre¬ 
mio, éx aequo con Machad 

Animar, al F,I.S,M, di Losanna 
del 1982, ma una ineredibile 
lezione di Misdírection e di 

psicologia delTArte Magica, 
importante sia per chi lavora 

in scena che per chi predilige il 

tavolino, 
Tutti conoscono Aurelio Pa- 

viato almeno di fama e, chi, co¬ 

me me, ha la fortuna di cono- 

scerlo di persona non puó che 

apprezzare, oltre alia sua gran¬ 

de "completezza” magica, il 
suo carattere gentile, la sua di- 

sponibilitá e la sua grande 

u milla, iui che potrebbe per- 
mettersi, per la sua cultura e 

per le sue tecnice magiche di 

snobbare quelii che, sentendosi 

dei grandi, tengono le distanze 
dai piü, é invece, sempre pron- 

to a daré un aiuto o un consi- 

glio a tutti con Tumiltá di un 
principiante* 

Il fascicolo, r i legato con una 

spirale ed una coperlína di plá¬ 
stica, e ben scritto {con il Com¬ 
puter) e guarnito delle eccellen- 
ti illustrazioni di Andrea Tioz- 

zo. 11 materiale técnico (il 
numero di Losanna) é validí¬ 

simo e descrito con chiarezza 
in un italiano di piacevole 
lettura. 

Ma, quello che veramente é 
importante, é ía dettagliata 

analisi che Tautore fa di ogni 
mossa, di ogni scelta técnica, 

della posízione di ogni attrez- 
20.,* che fanno di questo fasci¬ 

colo un "‘discorso sul método" 

di montaggio di una routine 
veramente magica. 

Non voglio pero dimenticare la 

precisa descrizione della técni¬ 
ca di Sleeving (1) di Paviato, 

della quale Tautore é un vero 
maestro, che, a mió aw-iso, va¬ 
le, da sola, il prezzo del 

fascicolo. 

Prezzo Lit. 30,000 

(1) Uso della manica. 

a wmm© be 

Díte fui: ANDREA TI0ZZ0 
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DALLA REDAZIONE 
TONY BINARELLI 

LA POSTA 

Riceviamo da SILVAN una 

graditísima lettera di mi lo 
ringraziamo, (come siamo ri- 
masti onorati della ottima re- 
censione che ha riservato a 
QUI MAGIA, nel suo articolo 

sul Nr. 1 di MAGIA MODER¬ 
NA del febbraio 1988), da ciri 

stralciamo il seguente brano in 
quanto interesante anche per i 
nostri lettori: 

approfítto delta occasione, 
per ringraziarti delta proposta, 
fattami a Stresa, di dedicare la 
copertina det Nr. 3 di QUI 
MAGIA, alta mia modesta per¬ 
sona. Ti ringrazio. Sarebbe sta¬ 
to per me un grande onore, che 
purtroppo e con rammarico 
devo declinare, essendo la mia 
immagine piuttosto infíaziona- 

ta in questo momento, appa- 
rendo un pó dovunque, Quindi 
seguendo il mió istinto di con- 

servazione preferisco giocare ai 
risparmio e dirti di no. Alme¬ 

no per il momento... Roma 27 

aprile 1988” 
R.: Ci dispiace la rinuncia di 
SILVAN, ma apprezziamo an¬ 
che questo aspetto del suo pro- 
fessionismo che lo spinge ad 
utilizzare la sua immagine con 

quella parsimonia e modestia 
che sono proprie dei grandi^r- 
títi, La copertina di QUI MA¬ 
GIA vüole anche.rappresentare 

una passerella dei personaggi 
di prima grandezza del mondo 
mágico nazionale ed interna-, 

zionale e quindi uno spazio 
per SILVAN ci sará sempre, 

quando lui riterrá piü opportu- 
no, 

ANNOTAZIONI 

Il convegno di Stresa si é chiu- 

so domenica sera con uno spet- 
tacolo pubblico, e quindi non 
solo ai pochi addetti ai lavori 
rimasti, ma anche ad un pub- 
blico non troppo numeroso. 

Questo per colpa degli organiz- 
zatori che non avevano suffi- 

cientemente curato la sua pub- 

blicizzazione ed anche per Tal¬ 
lo costo del biglietto (Lit. 
25.000), sicu rameo te eccessivo 

per una Stresa fuori stagionc 

turística, ed eccessivo anche 
per i congressisti rimasti, che 

avevano giá pagato 75,000 per 
il congresso. 
Lo spettacolo é stato común- 
que godibilísimo in quanto 

preséntalo da un PECAR, un 
pó celen tan eggi ante, ma assai 

apprezzabile e divertente. II 
primo tempo ha visto in paico- 
scenico un GIANNI LORIA in 

grandísima forma che ha pre¬ 

séntalo con grande sígnorilitá 

un breve e simpaticissimo nu¬ 
mero in un edu-curato dialetto 
bolognese che ne ha solo au¬ 

méntalo la gradevolezza; senza 
incorrere, come avviene per al- 

tri artisti emiliano: - romagno- 

li in eccessi che piü passa ¡1 
tempo e piü assomiglíano ad 
una “Vanna Marchi” della ma¬ 
gia. 
Seguito poi da CHUN CHIN 
FU con il suo collaudatissimo 
numero ciñese, che malgrado 

gli anni, nessun appassionato 
di magia puó fare a meno di 
apprezzare per la sua perfezio- 
ne técnica e coreográfica, ag- 
graziata dalTinserimento di 
due partner in costume, 

Dopo un breve intervallo il se¬ 

rondo tempo é stato tutto de¬ 
dícalo alio show di SILVAN 

“SUPERMAGIC” - veramente 
uno spettacolo straordinario, 
senz’altro un teatrale completo 
della durata di un’ora e 45, che 
é quanto di meglio esista sui 
palcosceníci europeí e sicura- 

mente a livello dei grandi spet- 
tacoli magici americani. Un 
SILVAN in grande forma, coa- 
di uvato da una stupenda e bra¬ 
vísima ROSSELLA e da due 

collaboratori, che con un per- 

fetio tempímo consentono í 
cambi di scena necessari alTal- 

ternarsi dei vari “siparetti” che 
toccano tutti i campí della ma¬ 
gia. Avevamo giá visto lo spet¬ 
tacolo al PICCOLO TEATRO 
DI MILANO ed al PARADISE 
di ROMA ed anche questa vol- 

ta la nostra passione per la ma¬ 
gia e la sua visualitá tradizio- 

nale non ha mancato di essere 

appagata, 
Vedere lo spettacolo di SIL- 
VAN dovrebbe essere un ímpe¬ 
go o per ogni appassionato per 

apprezzare come técnica e 
commercialitá di aleuni effetti 
vengono fusi per far nascere 
uno spettacolo grade volé e di 
grande professionismo. 

Tanto é vero che al suo termíne 
il, purtroppo, non folto pubblí- 
co gli ha tribútalo una media¬ 
tísima “standíng ovation”. 

TELEVISIONE 

Intomo agli anni settanta ap- 
parve sulla scena mondiale un 
¡jraelíano di nome URI GEL- 
LER che seonvotse if mondo 

scientiñco e non con i suoi 
esperimenti di telepatía e teleci¬ 
nes!, 
I maghí rimasero inizialmente 
perplessi ed attoniti. Ricordo 
ancora FREDDY FAH e VER- 

MEIDEN, che Ta ve vano incon¬ 
trato a Parigi, erano rimasli 
sconvolti e mi díssero:4',.. Tony, 
questo é vero!!”. 

Poi rispolverarono i loro vecchí 
libri di mentalismo e scupriro- 

no che le cose che faceva Geller 
erano simili a quelle di DUN- 
NINGER, CQRINDA etc,,. 



DALLR REDAZIONE 
TONY BINARELLI 

Qualeuno piü coito, furbo e ve- 
loce, justo Tinteresse del pub- 

blico, viro velocemente verso il 
mentalismo aportándolo a for¬ 
ma di spettacolo televisivo e 

non. 
Poiché non si puó essere un 
esercito di lettori dd pensiero e 

piegatori di forchette, altri, non 
trovando piü spazio decisero, 
in notnc di un discutibile mora- 
lismo, ma sotto la spinta, con- 

scia o inconscia di dire “cí sono 
anch’io” o comunque come 
“parassiti gelleriani” di campar- 
ci sopra svelandone “gli ipoteti- 

ci sistemi”. 
Tra i primi va annoverato ALI 
BONGO, valentísimo, vestito 

da turco, che inventó e vendet- 
te, per poche lire, uno strano 

ferro con elástico che negli in- 
tendimenti doveva serviré a 

piegare chía vi ed afflní. 

Ma il leader di puesta genia fu 
sicuramente JAMES RANDI, 
prestigíatore americano di una 

certa etá e di sicuramente non 
altrettanta fortuna che divenne 
ricco e famoso lanciando sfide 
e pubblicando libri sui segreti 

di Geller. 
Anche gli italiani naturalmente 

non furono da meno VANNI 
BOSSI scrisse un libro e dette 
pubbliche dimostrazioni di 

trucchi e non, VITTORIO 
BALU dichiaró ai giomali che 

gli orologi che si fermano si 
trovavano in commercio in 
ameriea, il MAGO DI ARCEL- 

LA dettaglió ai giornali, con fo¬ 

to e spiegazioni, un curioso ap- 
parecchio, secondo lui usato da 
JUKAS CASELLA e cosí via, il 
tutio per un effimero momento 

di pubblicitá. 
1 grandi professionisti, invece 
per Tltalia leggi S1LVAN - si 

schierarono dietro un “no com- 
ment” per evitare di danneggia- 
re altri che avevano preferito il 
mentalismo alia manipolazione 

ed alie grandi illusioni. 

Credevamo che Torda degli 

“SPIEGONI - PIEGONF fos- 
se finita, ed invece buon ultimo 
é arrivato PECAR, e ce ne di¬ 
splace perché é un amico sim¬ 

pático ed un ¡Ilusionista di va¬ 
lore, 
Infatti, in una recentísima 

puníala di “ALLA R1CERCA 
DELL’ARCA” il programma 
di RAI 3, condotto da MINO 

DAMATO - quello che eanv 

minava sul fuoco a Domenica 
In, ve lo ricordate? il simpático 
dúo, ispirandosi forse ai fratelli 
DE REGGE - quelli di: 

vieni avanti cretino!!!"71 hanno 
spiegato come sí piegano i cuc- 
chai, con una dovizia di parti- 
colari degna di un video mági¬ 
co. Ad onor di cronaca, bisogna 
dire che non lo ha falto Pekar, 

ma che lo ha falto fare a Mino 
DAMATOe cosí il cerchio si 
chiude! 

Non contento di questo il Pe 

kar pur senza spiegarli, ha bru- 
ciato un altro paio di efTetti 
straordinari: la telecines! del 

pezzo di legno e quella del la¬ 
vólo spiritico, in quanto li ha 
presentati in un modo cosí 
píatto e banale, senza un míni¬ 

mo di teatralitá da svilirli a 
mera gag. 

La strada é apena, íl campo é 
vasto avete a disposizione ma- 
nipolazioni di palline e cándele, 
le varié donne segate, la levita- 

zione, qualcosa suite caite e le 

monete etc,., 
P,S. Avevo appena terminato 

questo artieolo quando, nella 

puntata successiva il buon Pe¬ 
kar persiste va nella sua caccia 
ai fenomeni paranormali; que- 
sta volta evitava, grazíe a Dio, 
di spiegare o far spiegare qual¬ 
cosa da Mino DA M ATO,ma si 

esibiva in una sorta di dimo- 
strazione di “VÜ CUMPRÁ” 
mágico. 

Do ve, messi in bella m ostra 

una serie di ottími efTetti di 
mentalismo, aicuni dei quali, 
comprad al recente congresso 

di Stresa, li ha eseguiti senza 

nessun pathos di presentazione, 
porgendoli al pubblico come 

dei semplici quiz o ¡ndovinelli 

magici. 
Per fortuna de 11 a magia, succes- 

sivamente venivano messi in 

onda dei filmati di Copperfield 
ed una straordinaria dimostra- 
zione dal vivo di Max Maven, 

che dimosirava, pur senza attri- 
buirsi doti paranormali, come il 
mentalismo deve essere presen- 

tato. 



PROPOSTE 
TONY RINARFI I I 

La nostra rivista vuole offrire, 
a tuttí gli abbonati, non sol- 
tanto un panorama di quanto 

accade nel mondo mágico, sia 
come cronaca, ma soprattutto 

come cultura sulle ultime no- 
vítá di tecniche ed effetti di 
illusionismo in ogni settore 

della magia, ma anche un serie 
di servizi e di informazioni 
che fanno parte delle esigenze 
di questa branca sia di chi vi 

si accosti come puro hobbista, 
sia di chi vi si avvicini con 
intenti professionali. 

Fare "‘magia" significa non sol- 
tanto studiare, acquístare od 
inventare effetti nuovi e col- 

laudarli nel chiuso della pro- 
pria camera davanti ad uno 
specchio od una telecamera, 
ma significa soprattutto esibir- 

si di fronte ad un pubblico sia 

quello familíare di una riunio- 
ne di amici, sia quello, piü dif- 

ñcile, di un luogo di spettaco- 

lo. 
In questa attivitá, qualunque 
sia il titolo con il quale viene 

professata, sonó collegati dei 

rischi suoi proprí che possono 
danneggiare e comprometiere 
non soltanto lo spettacolo, ma 
anche la persona, farrista stes- 
so. II furto, lo smarrimento 

delle attrezzature da lavoro, i 
rischi connessi ai viaggi ed alie 

situazioni di lavoro, il sia pur 
momentáneo, impedimento ad 
operare, rappresentano per noi 

che ci occupiamo di questi ar- 
gomenti delle, talvolta sensibi- 
li, perdite di denaro. 
Per cui farrista accorto prov- 

vede, per tempo, a garantirsi di 
quei rischi che involontaria- 

mente corre e che potrebbero 
danneggiare la propria imma- 

gine ed il proprio portafoglio. 

In Italia sono moltissime le So- 
cietá di assicurazione che cau- 
telano i cittadini da rischi vari, 
ma nessuna polizza é specifica 

per coloro che si occupano di 
questa attivitá. Noi di QUI 

MAGIA abbíamo decíso di 
colmare questa lacuna affidan- 

doci non soltanto alia esperien- 

za ed alia serietá, di una delle 
primarie Societá del settore, la 
INA ASS1CURAZION1, ma 

anche ad uno dei suoi funzio- 

nari Francesco Duranti, che 
non soltanto ha una lunga 
espcrienza assicurativa ma é 

anche appassionato cultore 
della nostra arte, esecutore di 
prestigio, il quale non soltanto 

conosce i segreti delle assicura- 
zioni, ma anche le esigenze di 

chi opera ín questo settore per 
pro varíe in prima persona. 
Per cui le polizze elabórate so- 
no specifiche e dirette ad un 
target definito cui si propongo- 
no come quanto di meglio pos- 
sa oggí offrire, il settore assicu- 
rativo. Inviando Fapposíto ta- 

güando, dopo a ver consúltate 

la pagina seguente sarete, senza 
nessun impegno da parte vo- 
stra, ampiamente informatí 
delle possibilítá che vi si offro- 

no. 
Naturalmente, non abbiamo 

sottointeso il problema econó¬ 
mico, e possiamo confermarvi, 
senza tema di confronto, che le 
prestazioni offerte ed i premi 
ad essa connesse sono i piü 
favorevoli che il mércalo possa 
offrire, in quanto specificata- 
mente riservate ai lettori di 

QUI MAGIA. 
Ci auguri^mo che saprete ap- 

pro fritare di questa occásione 

che Ü nostro giórnale vi offre e 
vi promettiamo, per coloro che 

ci saranno fedeli, tutta una se¬ 

rie di inrziative particolarmen- 
te infceressanti ed assohitamen- 
te NUOVE, 

>€ 

Arrancare 

AII’AGENZIA DI CITTÁ S/6 

dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 

00191 ROMA 

Via F. Coletti, 19 



- PROPOSTE - 

VIRA) ISTITVTO NAZIONALE DELLE ASSICVRAZIONI 

<4ssitalia Le Assicurazioni d'Italia 

AGENZIA DI CITTÁ S/6 

Via F. Coletti, 79 - Tel. 3275493/3279001 

Tutte le forme assieurative 

- Vita 

- Infortunio 

- Malattia 

- Responsabilhá Cívile 

- Responsabiiitá C. Auto 

- Furto e incendio 

- Tutela giudiziale 

La migliore assísteiua 

- Consulenze gratuite 

- Progettazíone personalizzata 

- Copertura ad hoc 

- Professionalitá e competenza 

- Rendimenti di capitale 

- Accantonamenti pensionistici 

- Detraibilitá fiscale 

- Facilitazioni per i familiari 

PARLIAMONE INSIEME 

Per la categoría dei prestigiatori la nostra agenzia, in accordo con IT.B.M. Ring 204/Roma, ha studiato un'apposita forma di 

garanzia con condizioni particolarf Ció é stato rcalizzato valu lando attentamente le necessitá sí a del professionista, 

impegnato in grandí spettacoli* che dalPamatore. Tutto questo perr una maggiore garanzia del Vostro mágico futuro. 

Per sapere di pió, senza alcun impegno da parte Vostra, vogliate compilare e spedirci fatlegato coupon. Nel giro di pochi 

giorni verrete contattati da un nostro esperto che sará a Vostra piü completa disposizione per ogni problema assicurativo- 

fínanziario, oppure vogliate telefonara ai numen 06-3275493 i 06-3279001 facendo rifcrimento alPaccordo INA-IBM che Vi 

dará diritto ad un trattamento particolare* 

-—- • •--*••• • • - X 

SI, MI INTERESSA SAPERNE DI PIÜ. SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE MIA, GRADIREI ULTERIOR! 

DELUCIDAZIONI DA UN VOSTRO CONSULENTE, CHE MI ILLUSTRI TUTU I VANTAGGI DELL’ACCORDO INA-IBM. 

NOME . COGNOME 

¡NDIRíZZO 

TEL. 

CAP 

N. 

CITTÁ PROV. 



APPUNTAMENTI 

IL CONGRESSO MONDIALE F.I.S.M. 
18-23 LUGLIO 1988 - L’AIA IN OLANDA 

Su questa pagina, in genere, vi 
segnalo quelli che sono gli ap- 
puntamenti magicí di maggiorc 
rilievo in Europa e nel mondo 
per metiere in grado, tuttí co¬ 
loro che lo desi derano, di par- 
tecipare a quelle manifestazio- 
ni che sono fonte inesauribíle 
di cultura magica e Foccasione 
per incontrare tanti alto che, 

F. Riccardi 

come me e voi, vjvono nella 
magia i momenti di massima 

soddisfazione. Ma questa volta 

mi sembra giusto dedicare tuno 

lo spazio alia manífestazione 

mondiale piu importante. II tri- 

ennale congresso delia F.I.S.M. 

che torna in 01 and a dopo le 
edizioni del 1955 e del 1970. 

IL GRAN PREMIO UFFICIALE nel paese dei famosi maghi olandesi 

Organizzato da ERIC ESWIN, Presidente della FEDERAZIONE 1NTERNAZIONALE DELLE SOCIETÁ 

MAGICHE e da RICHARD ROSS, TONNY VAN DOMMELEN, D1CK KOORN-W1NDER. 

QUESTI 6 GIÜRNI DEL CONGRESSO MONDIALE PREVEDONO: 

- Gala da scena e da Oose up 
- Conferenze di alto livello 
- Grandiosa fiera magica 
- Superba cena di gala in puro stile olandese 
- Festival di magia sulla riva del mare 
- Iricotri tra i collezionisti 
- Esposizione: “La magia e la scienza” 
- Concorso per “Maghi da strada” con premi in denaro 
(Richiedere informazíoni) 
- Esibizione, negli speitacoli di gala di artisti di fama mondiale: 

da LondraPAUL DANIELS - Rosa d’oro di Montreaux 1986 
da FAiaMINI & MAX! - Rosa d’argento di Montreaux 1987 

- Spettacolo speciale della grande illusionista giapponese, per la prima volta in Europa 

PRINCESS TENKO 

ed inoltre, solo alcuni, tra tutti quelli scritturati: HIROSH1 SAWA (Giappone), LISA MENNE (U.S.A.), 

CARLOS VAQUERA (Spagna), MASATOSHl FUROTA (Giappone), ALDO COLOMBINI (Italia), FUKAI & 
KIMIKA (Giappone ), DAVIDE COSTE (Italia). 
UN AVVENIMENTO INDIMENTICABILE CHE TI CONSENTIRÁ DI INCONTRARE ANCHE GLI OL- 
TRE 1.100 CONGRESSISTI DI 25 PAES1 CHE HANNO ADERITO AL 31 GENNAIO 1988. 

ISCRIZIONE: 
Fiorini 475. - e 
Fiorini 10. - spese bancarie 
Inviare a: FISIVT 88 
P.O. BOX 320 
2350 AH LEIDERDORP 
HOLLAND 

Per informazíoni e depliants a colorí: 
FISM? 88 

P.O. BOX 320 
2350 AH LEIDERDORP 

HOLLAND 



NEL PROSSIMO NUMERO: FANTASIO: i nuovi effetti con bastoni 
e cándele - VERNON: Forzatura Mentale - HOUDINI: i segreti delle 
corde ed il póster in omaggio - PAVIATO: la nuova micromagia - 
SPINELLI: il bilí tube: questo sconosciuto 
ECCEZIONALE ESCLUSIVA 
In anticipo sulla conferenza al F.I.S.M. DARYL consente a “QUI 
MAGIA” lá pubblicazione del suo nuovo migliore effetto. 

IL PROSSIMO NUMERO VERRÁ INVIATO AI SOLI ABBONATI 


